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OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019 – 2020. Integrazioni e rettifiche alla nota 

prot. 2320 del 02 giugno 2020. 
 

 

 

 
 

Riferimenti normativi 

Ad integrazione delle norme già indicate nella nota 2320 del 02 giugno 2020, si indicano le 

ulteriori note di chiarimento sugli scrutini finali emanate dal Ministero dell’Istruzione 

� Nota M.I. prot. 793 del 08.06.2020 

� Nota M.I. prot. 9168 del 09.06.2020 

 

Rilascio del certificato delle competenze e dell’attestato dell’Esame di Stato 

Il rilascio del certificato delle competenze e dell’attestato dell’esame conclusivo del primo 

ciclo di istruzione è effettuato dalla segreteria didattica in Via T. Signorini 78, dal 30 giugno al 03 

luglio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 

Deleghe del Dirigente Scolastico 

Nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, in assenza del Dirigente Scolastico, 

il coordinatore di classe è delegato a presiedere lo scrutinio finale, il quale coincide con l’Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ed interviene nel ruolo di “addetto allo scrutinio”.  

 

Pubblicazione degli scrutini 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - 

Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che per pubblicazione on line 

degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie e secondarie di primo grado si 

intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico con la sola indicazione per ciascun 

studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva.  

I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono 

riportati esclusivamente nel documento di valutazione. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              Il Dirigente Scolastico 
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